
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO Straordinario  
DD 510/2020, per la classe di concorso A030   
 

VERBALE N.16 
 
Il giorno 20/05/2021, alle ore 14:30 on line, su Piattaforma Meet e Piattaforma Concorsi e 

Procedure Selettive , si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui 

all’oggetto, nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE: Dott.ssa Anna Maria ZILLI, Dirigente Scolastico dell’Educandato Statale Collegio 

Uccellis. 

COMMISSARIO : Prof. Paolo PERESUTTI, docente A030 dell’ IC Dante di Staranzano (GO). 

COMMISSARIO: Prof.ssa Annamaria DOMINI, docente A030 dell’Educandato Statale Collegio 

Uccellis. 

AGGREGATO di INGLESE: Prof.ssa Laura BULLETTI, docente AB24 dell’Educandato Statale Collegio 

Uccellis. 

SEGRETARIO: Concettina PERROTTA, Assistente Amministrativo dell’Educandato Statale Collegio 

Uccellis. 

 

In questa fase conclusiva tutti i componenti della Commissione sono collegati in web conference e 

contestualmente accedono alla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del MIUR per 

convalidare le attività di Verifica, Controllo e Valutazione dei Titoli così come inseriti a sistema. 

 

Conclusi i lavori di correzione delle prove scritte e di valutazione dei titoli, la Commissione procede 

poi a definire i criteri per l’accesso ai documenti amministrativi nel seno della procedura selettiva 

di cui al DM 510/2020 e s.m.i. per la classe di concorso A030.  

 

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di definire il seguente criterio:  

relativamente alle istanze aventi ad oggetto elaborati altrui, ferma la fedele osservanza delle 

disposizioni regolatrici della materia, la Commissione s’impegna a ostenderne un campione 

significativo, comunque non superiore alle cinque unità, di quelli giudicati idonei al superamento 

della prova, così ripartiti: 

 punteggio minimo(1 elaborato)  

 punteggi di fascia intermedia ( 3 elaborati) 

 punteggio massimo ( 1 elaborato ) 

 

Nel caso in cui vi fossero più elaborati con il medesimo punteggio, verrà individuato il primo in 

ordine alfabetico, a meno che non corrisponda con l‘elaborato del richiedente stesso. 

 



 
 

 

Ragioni di economia e speditezza dell’azione amministrativa - interesse “pari rango”, da tenere in 

debita considerazione - non sembrerebbero, infatti, giustificare ostensioni su più vasta scala e  

ricomprendenti, perlomeno in assenza di specifiche ragioni, elaborati valutati inidonei al 

superamento della prova medesima.  

 

I criteri deliberati verranno inviati all’Ufficio scolastico regionale per la pubblicazione sul sito del 

concorso.  

 

La sessione si chiude alle ore 15:30 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
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